
Il percorso sociopolitico della diocesi
riprende la proposta pastorale
dell’arcivescovo. Lo presenta don
Magnoni sottolineando che in questi

anni tra i partecipanti si sono create
relazioni virtuose e scambi
di esperienze. Incontri per
immaginare le città del futuro

DI WALTER MAGNONI *

uando si ha a che fare con
la gestione del potere urge
tanta sapienza. Infatti, il

rischio è sempre quello che gli
ideali sbandierati s’infrangano
sugli scogli del proprio ego che
diviene cieco di fronte alla
tentazione di imporsi. Quanti
bravi politici - almeno sulla carta
- abbiamo visto perdersi per
colpa del loro narcisismo e più
malamente lasciarsi corrompere
dalle tentazioni di chi necessitava
del loro placet per
ottenere favori. Se per
fare politica bastasse
la competenza
avremmo città,
regioni e Stati fiorenti
e senza grossi
problemi, ma la
storia c’insegna la
dura lezione del
cuore dell’uomo
sempre in lotta tra il
desiderio di bene e le
lusinghe del male.
Ecco perché alla competenza si
deve unire la sapienza. La
sapienza è dono di Dio, ma
chiede di essere invocata e
ricercata e su tale scia vorrebbe
inserirsi la proposta socio-
politica della Diocesi di Milano.
Attraverso l’incontro con persone
«sapienti», esperte nei loro
ambiti, proveremo a immaginare
quali attenzioni avere per
ipotizzare le città del futuro,
mossi dal desiderio che il bene
cresca e si possa diffondere.
Inizieremo con una Due giorni a
ottobre. Immersi nella rilassante
visione che Villa Cagnola sempre
dona, proveremo a osservare
come Bibbia e Magistero sociale
trasudino sapienza. Saranno poi
Rosangela Lodigiani e Francesco
Tundo a tessere trame di
sapienza dentro i rispettivi
ambiti di competenza: la
sociologia e il diritto tributario.
Invece Edoardo Zin ci presenterà
la figura di un grande statista. Il

Q
percorso si svilupperà poi a
cedenza mensile e vedrà
succedersi ospiti tutti molto
competenti nelle loro materie.
L’interdisciplinarietà credo sia
ormai necessaria per avere uno
sguardo capace di cogliere la
complessità nelle sue varie
sfaccettature. Questa proposta è
un piccolo seme, ma dietro alle
persone invitate vi è stata una
scelta condivisa e la certezza che
ciascuno di coloro che interverrà
potrà dare un reale contributo
allo sviluppo di un pensiero

sapiente. In questi
anni abbiamo anche
visto come tra i
partecipanti si creano
relazioni virtuose e
scambi di esperienze.
Queste connessioni
sono un valore
aggiunto per lo
sviluppo di legami
comunitari. Sempre
come Diocesi, esiste
anche una proposta
mirata a chi vive nelle

terre del Varesotto e che avrà il
suo fulcro proprio a Villa
Cagnola. L’inizio per questo sarà
comune per entrambi i percorsi.
La speranza è quella di poter
vivere tutto il percorso in
«presenza» e di concludere presso
un agriturismo della Coldiretti -
che insieme a Confcommercio
sostiene il nostro percorso - dove
don Bruno Bignami, Chiara
Giaccardi e Antonella Occhino
dialogheranno con l’aiuto della
giornalista Annamaria Braccini.
La scelta di questo luogo è legata
al fatto che al termine è previsto
un breve momento conviviale
per i partecipanti. Scrive il nostro
arcivescovo: «Si avverte il bisogno
di una “sapienza politica”».
Questo percorso si muove
precisamente in tale direzione, o
almeno questo è ciò che nel
profondo desideriamo.

* responsabile Servizio 
per la pastorale sociale 

e il lavoro

l percorso socio-politico
2020-2021, proposto
dalla Diocesi di Milano,

sarà sul tema «Leggere la sto-
ria con sguardo sapiente» e
riprenderà la Proposta pa-
storale dell’arcivescovo,
Infonda Dio sapienza nel cuo-
re, in maniera interdiscipli-
nare per scorgere gli appor-
ti che i diversi linguaggi pos-
sono offrire alla visione so-
ciale e politica. Lo scopo è
quello di aiutare a pensare
come vivere la propria par-
tecipazione attiva con sa-
pienza.
Possono partecipare giovani
e adulti che desiderano pen-
sare insieme la bellezza del-
l’impegno sociale e politico.
Il corso inizierà con una
Due giorni residenziale, per
inquadrare le questioni cru-
ciali, in programma venerdì
16 ottobre (dalle 17) a sa-
bato 17 ottobre (alle 17) a
Villa Cagnola di Gazzada
Schianno. Interverranno
Walter Magnoni («La sa-
pienza biblica e del magi-
stero sociale»), Rosangela
Lodigiani («C’è una sapien-
za nella sociolo-
gia? Quale
sguardo del no-
stro tempo?»),
Francesco Tun-
do («Le tasse
pensate con sa-
pienza»), Edoar-
do Zin («Rac-
conto di un uo-
mo sapiente che
ha sognato l’Eu-
ropa: R. Schu-
man»).
Seguiranno incontri a ca-
denza mensile. 
Venerdì 6 novembre, dalle
18 alle 20, al teatro S. Lo-
renzo alle Colonne (corso
Porta Ticinese, 45 - Milano),
«Politica e tecnologia», con
Marco Magnani che dialo-
gherà con Andrea Carobe-
ne.
Venerdì 4 dicembre alle 18
ci sarà il «Discorso di
Sant’Ambrogio» nella basi-
lica di Sant’Ambrogio (piaz-
za Sant’Ambrogio, 15 - Mi-
lano) e i partecipanti al per-
corso socio-politico porte-
ranno un saluto all’arcive-
scovo alla fine dell’incontro.
L’appuntamento successivo
è in calendario sabato 16
gennaio, dalle 9.30 alle 13,
al teatro S. Lorenzo alle Co-
lonne (corso Porta Ticinese,
45 - Milano), su «Sapienza,
desideri, potere e giustizia»,

I con Silvano Petrosino e
Claudia Mazzucato; mode-
rerà Silvia Pogliano.
Sabato 20 febbraio, dalle
9.30 alle 13, nel salone di
Via Tadino 23 a Milano, in-
terverranno Elsa Fornero e
Pietro Ichino, moderati da
Mirko Altimari.
Sabato 13 marzo, dalle 9.30
alle 13, al teatro S. Lorenzo
alle Colonne (corso Porta
Ticinese, 45 - Milano), «La
parola ai filosofi», con Luca
Grion e Francesco Botturi.
Venerdì 16 aprile, dalle 18
alle 20, al Collegio San Car-
lo (corso Magenta, 71 - Mi-
lano), su «Le parole sono
importanti: alla ricerca di un
“discorso” sapiente», Marco
Balzano dialogherà con
Giulia Ichino.
Alla fine del percorso, saba-
to 8 maggio, dalle 9.30 al-
le 13, appuntamento all’A-
griturismo Dolce Luna (via
Gaetano Airaghi, 131 - Mi-
lano), per una tavola roton-
da con Antonella Occhino,
Chiara Giaccardi, Bruno Bi-
gnami, che sarà moderata
da Annamaria Braccini.

Il programma
completo e il
modulo di iscri-
zione sono sca-
ricabili su
www.occhisul-
sociale.it e
www.centropa-
storaleambro-
siano.it.
La domanda di
iscrizione va in-
viata via e-mail
all’indirizzo so-

ciale@diocesi.milano.it.
Per il corso è richiesta una
quota di 50 euro da versar-
si tramite bonifico sul se-
guente conto corrente ban-
cario: Centro ambrosiano di
documentazione e studi re-
ligiosi (piazza Fontana, 2 -
Milano); Iban: IT21 U 05216
01631 00000000 2449,
presso Credito Valtellinese,
causale: «Quota corso di in-
troduzione alla politica».
Per la Due giorni residen-
ziale è richiesta una quota
di 60 euro (cena, pernotta-
mento, prima colazione,
pranzo) da pagare diretta-
mente alla struttura.
Per informazioni e iscrizio-
ni: Servizio per la pastorale
sociale e il lavoro (tel.
02.8556430; e-mail: socia-
le@diocesi.milano.it; sito
www.chiesadimilano.it/so-
ciale).

Il programma del corso
e le modalità per iscriversi

Sabato la prima assemblea missionaria diocesana

La ricerca della sapienza
nel pensare la politica

a 1ª Assemblea missionaria
diocesana 2020/2021 si svolgerà
sabato 26 settembre a partire dalle

ore 14.30 presso la chiesa di S. Stefano
Maggiore (piazza S. Stefano - Milano).
Suor Luisella Musazzi, missionaria
comboniana e moderatrice della
Consulta diocesana per la Chiesa dalle
genti, parlerà di «“Tessitori di fraternità”.
Il cammino della nostra Chiesa
ambrosiana dopo il Sinodo minore e il
contributo dei gruppi missionari
parrocchiali». Gianni Borsa, direttore
della rivista Popoli e Missione di
Fondazione Missio, interverrà sul tema
«Il prezioso contributo alla missione
della pubblicistica missionaria (riviste,
social, blog...): come farne tesoro?».
Durante l’incontro sarà presentato il
cammino formativo dell’anno 2020-
2021 e verranno consegnate le buste con
il materiale dell’ottobre missionario per
le parrocchie. A causa del protrarsi dello
stato di emergenza dovuto alla

L pandemia di Covid
che prevede presenze
contingentate per gli
eventi in luoghi
chiusi, è obbligatorio,
per chi intende
partecipare in
presenza, iscriversi
tramite il modulo
online
(www.chiesadimilano.it/missionario).
Sarà inoltre possibile seguire l’incontro
online sulla piattaforma Microsoft teams.
L’Assemblea è rivolta in particolare agli
animatori missionari, ai componenti
delle Commissioni zonali, decanali,
parrocchiali, ai delegati delle Pontificie
Opere Missionarie, ai parroci, affinché
tutti insieme si possa riprendere il
cammino senza perdere di vista la
dimensione missionaria del proprio
agire. Nel suo messaggio per la Giornata
missionaria mondiale (domenica 18
ottobre 2020) «Eccomi, manda me» (Is

6,8), papa Francesco è
come se invitasse a
rispondere al
messaggio del Mese
missionario
straordinario dello
scorso anno:
«Battezzati e inviati».
La situazione di

pandemia da coronavirus, che ancora
sta coinvolgendo ogni popolo e ogni
convivenza sociale, è un richiamo a fare
nostra la parola di pronta risposta del
profeta Isaia all’invito di Dio. «Anche la
nostra Diocesi si inserisce attivamente in
questo cammino - sottolinea don
Maurizio Zago, responsabile dell’Ufficio
per la pastorale missionaria -.
L’arcivescovo invita a saper interpretare
con sapienza il tempo che stiamo
vivendo e a fare nostro l’appello di Dio.
Il cammino sinodale celebrato un anno
e mezzo fa è forte stimolo ad operare
insieme, nelle comunità, per saper

costruire quella dimora comune che
sappia accogliere tutte le genti. Una
dimora comune che l’enciclica Laudato
si’ - a cinque anni dalla sua
pubblicazione - ancora pone come
obiettivo per salvaguardare le nostre vite
e il creato stesso». È appunto per
approfondire questi temi dal punto di
vista dei gruppi missionari parrocchiali,
e per le prospettive da tenere presenti
per il nuovo anno pastorale 2020-2021,
si tiene la 1ª Assemblea missionaria
diocesana di sabato prossimo. Dopo le
relazioni è previsto un dibattito a partire
dagli interventi ascoltati. Sarà questa
anche l’occasione in cui saranno
anticipati alcuni eventi del mese di
ottobre che culminerà con la veglia
missionaria «Eccomi, manda me» in
programma sabato 24 ottobre alle 20.45
in Duomo. Per informazioni: Ufficio
per la pastorale missionaria (tel.
02.8556232; e-mail:
missionario@diocesi.milano.it).

La locandina con il tema di quest’anno

Walter Magnoni

Al via con 
la due giorni 
residenziale
a Gazzada
Seguiranno
appuntamenti
ogni mese

San Charbel in Duomo
e solidarietà con il Libano

aro san Charbel, come tu sei stato per noi
sempre un sostegno, ora ci siamo anche
noi per il tuo afflitto Paese». Con que-

sto intento, la Comunità cattolica Maronita di Mi-
lano organizza una Santa Messa per la solidarietà
spirituale con il Libano e per la raccolta fondi de-
stinata alla Chiesa sofferente di Beirut.
La celebrazione verrà presieduta da monsignor Er-
minio De Scalzi, vescovo ausiliare, martedì 22 set-
tembre alle 17.30 eccezionalmente nel Duomo di
Milano e si concluderà con la benedizione dei fe-
deli con la reliquia del Santo. 
Diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terre-
stre), sul portale diocesano www.chiesadimilano.it
e sul canale youtube.com/chiesadimilano.
A causa dell’emergenza Covid-19 i posti disponi-
bili saranno 600. Ecco le coordinate per le dona-
zioni: Iban IT 36 U 05034 01701 000000001618;
Banco Bpm Spa; Swift: Bappit21120; intestato a: As-
sociazione Maronita Libanese; causale: «Sostegno
per la tragedia di Beirut».
Info: comunitamaronitamilano@gmail.com.

C«

martedì 22 alle 17.30. Diretta tv e web

In Santo Stefano a Milano
in presenza con adesione
obbligatoria e online
Saranno annunciati gli 
eventi previsti a ottobre


